Regolamento Gran Fondo Trofeo Fratres Sezione Soci Unicoop Prato
Fondazione Il Cuore Si Scioglie Onlus
Il Gruppo Sportivo Donatori di Sangue Fratres di Prato organizza, assieme al CSI di Prato, organizza la Gran
Fondo Trofeo Fratres Sezione Soci Unicoop Prato per la raccolta di fondi in favore della Fondazione Il cuore
si scioglie Onlus
La manifestazione è in programma Domenica 28 Settembre 2014 con partenza dal Centro Commerciale
Parco Prato Negozio Decathlon ed arrivo da Prato in Via Galcianese presso la sede della Misericordia.
Sono previsti due percorsi
Medio: Parco Prato - Seano - Carmignano - Pinone – Quattro Madonne- Vinci - San Baronto- Quarrata
- Prato (km circa 70).
Lungo: Parco Prato - Seano - Carmignano - Pinone – Quattro Madonne - Vinci - San Baronto Lamporecchio - Larciano - Monsummano - Nievole - Femminamorta - Pistoia - Montale Montemurlo - Prato (km circa 126)

Iscrizioni
Le iscrizioni possono essere effettuate utilizzando il modulo di iscrizione compilato in tutte le sue parti e
firmato dal concorrente che può essere scaricato dal sito www.csiprato.org e dal sito www.fratres.prato.it
I moduli di iscrizione comprensivi della attestazione dell’avvenuto pagamento dovranno prevenire entro
venerdì 26 settembre 2014 nelle seguenti modalità
A mezzo fax al 0574/468359
A mezzo e.mail csiprato@csiprato.org e grupposportivo@fratres.prato.it
Direttamente presso la sede del Centro Sportivo di Prato in Viale Piave 18 o presso la sede Frates in Via
Galcianese 17/1 o presso gli esercizi convenzionati.
La quota di iscrizione è fissata in € 15.
L’intera quota di iscrizione sarà devoluta alla Fondazione Il cuore si scioglie Onlus
Possono partecipare tutti tesserati agli enti della consulta (per non tesserati sarà possibile effettuare una
tessera giornaliera CSI al costo di € 2.)
Vale il regolamento cicloturismo del Centro Sportivo Italiano
L’iscrizione sarà considerata valida e accettata solo al momento del ricevimento da parte
dell’organizzazione del modulo compilato e firmato con allegata la ricevuta del pagamento della quota di
iscrizione

Ritrovo e Partenza
Il ritiro del foglio di via potrà essere ritirato previo controllo tessera dalle 16 alle 19 di Sabato 27 Settembre
e dalle 7 alle 8,30 di Domenica 28 Settembre presso la Sede Fratres di Prato in Via Galcianese.
Timbro e partenza alla francese Domenica 28 Settembre dalle 8,30 alle 9 per i partecipanti alla gran fondo
e dalle 9 alle 9,30 per i partecipanti alla medio fondo.
La Gran Fondo Città di Prato Fondazione Il Cuore si scioglie ONlus è un cicloraduno non competitivo
pertanto non sarà stilata nessuna classifica individuale
Ogni iscritto dovrà presentarsi col proprio foglio di via per il timbro e non incaricare altri per
l’adempimento preliminare. Il foglio di via dovrà essere riconsegnato entro le 14 per permettere
all’organizzazione di stilare la classifica della società.

La manifestazione si terrà con qualsiasi condizione atmosferica

Controlli e Ristori
Lungo il percorso saranno predisposti controlli ufficiali in corrispondenza dei punti di ristoro indicati nel
foglio di via, sono inoltre previsti controlli volanti a discrezione dell’Organizzazione.
Verranno inoltre segnalate le varie fonti d’acqua sul tracciato.
E’ fatto divieto di gettare qualsiasi tipo di rifiuto inquinante: involucri, plastiche e quant’altro potranno
essere lasciati presso i punti di ristoro e controllo.

Norme Generali
Tutto il percorso sarà segnalato da frecce direzionali ma non sarà protetto da personale di vigilanza
pertanto i partecipanti sono tenuti al rigoroso rispetto del codice della strada.
L’organizzazione declina ogni responsabilità per eventuali incidenti che dovessero verificarsi prima,
durante e dopo la manifestazione.
Per quanto non specificato nel presente regolamento si fa riferimento al regolamento CSI in materia di
Cicloturismo.
E’ obbligatorio indossare il casco rigido omologato con sottogola non elastico allacciato come previsto
dalle norme del codice della strade.
Sarà presente per il Servizio Medico l’Arciconfraternita della Misericordia di Prato.

